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Una modifica necessaria alla riforma E.R.P. per lavoratori e pensionati 

 
 

“Se entro settembre la Regione interverrà sugli effetti distorsivi che hanno 
accompagnato la recente riforma sulla edilizia residenziale pubblica è un atto positivo 
anche se valuteremo nel merito le modifiche.” Questo il commento della Cisl Veneziana e 
della Federazione Pensionati della CISL di Venezia alle affermazioni dell’assessore 
Lanzarin comparse oggi sulla stampa. 

 
La nuova legge, infatti, in assenza di interventi rischia di produrre più problemi 

sociali di quanti si prefiggeva di risolvere. 
 

I limiti troppo bassi per mantenere il diritto ad una abitazione pubblica e meccanismi 
troppo rigidi per calcolare il canone dovuto producono ricadute negative anche sui ceti più 
deboli che la legge vuole tutelare: questo lo abbiamo detto tutti da subito. 
 

La cosa certa è che la legge non risolverà in ogni caso il complesso problema 
abitativo in Veneto, tantomeno quello in territorio Veneziano, in assenza di ingenti risorse 
a favore della rigenerazione urbana. 

 
In territori a forte vocazione turistica il mercato privato non è sufficiente a coprire la 

domanda di abitazioni a fini residenziali, alzando in ogni caso il valore degli affitti privati a 
livelli spesso non sostenibili da parte di molti degli inquilini attuali degli Ater. Una adeguata 
politica residenziale pubblica, infatti, deve rispondere anche alla esigenza di calmierare i 
fenomeni speculativi dell’edilizia privata. 

 
Se la riforma dovesse portare a un forte turn over nelle case gestite dal sistema 

pubblico non ci sarebbero solo problemi di natura economica ma anche “una notevole 
mobilità abitativa che infrangerebbe un sistema di relazioni sociali di vitale importanza per 
le fasce anziane e per quelle più fragili di fronte all’aumento delle diseguaglianze nella 
nostra società”. 

 
Evitare l’isolamento sociale è uno degli elementi da tenere nella massima 

considerazione anche di fronte ad alcune proposte avanzate di ricollocazione dei nuclei 
familiari in strutture abitative diverse se il numero dei componenti è venuto a ridursi nel 
tempo. 

 
La Cisl di Venezia chiede infine che “si sospendano gli iter amministrativi avviati con 

l’invio delle lettere da parte di Ater ed Insula, anche per evitare processi ingiustificati di 
morosità e relativi contenziosi, in attesa delle modifiche che l’Assessore Lanzarin ha 
promesso di realizzare dopo l’estate”. 
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